Disposizione
Repertorio n. 553/2018
Prot. n. 156818
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. concernente “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il Regolamento di Ateneo per le acquisizioni di opere e lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato con Decreto Rettorale
n. 114 del 21 febbraio 2018;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.5 comma 1 del D.M. 37/08, gli ampliamenti ed adeguamenti di impianti esistenti che si dovessero rendere necessari per il soddisfacimento di esigenze sopravvenute necessitano di una propedeutica attività di progettazione, da svolgersi da parte di un professionista iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste;
CONSIDERATO che la U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione degli edifici ha dato mandato, all’interno delle
prestazioni professionali relative all’implementazione del “Progetto eLux” affidate con Prot. n. 150054 del 04 ottobre 2017, all’operatore economico PAOLO ANDREASSI Studio di Progettazione con sede in Via Giovanni Quarena, 177 - 25085 Gavardo (BS), di procedere anche con “l’esecuzione del rilievo e la stesura dello schema dello stato di fatto
del quadro generale Modulo con conseguente predisposizione del computo metrico per poter procedere con la procedura di adeguamento del
quadro stesso” a servizio dell’edificio E11 - Ingegneria Modulo Didattico;
CONSIDERATO che l’operatore economico PAOLO ANDREASSI Studio di Progettazione con sede in Via
Giovanni Quarena, 177 - 25085 Gavardo (BS) ha trasmesso il progetto di riqualificazione del quadro elettrico in
bassa tensione dell’edificio E11 - Ingegneria Modulo Didattico;
VISTA la relazione del 07 dicembre 2018 dell’Ing. Francesco Bianchi con la quale, valutata la congruità del preventivo redatto dall’operatore economico PAOLO ANDREASSI Studio di Progettazione con sede in Via Giovanni Quarena, 177 - 25085 Gavardo (BS), ha chiesto l’approvazione della spesa complessiva di € 20.000,00 IVA compresa secondo il seguente quadro economico per l’affidamento dei lavori di adeguamento del quadro elettrico in bassa tensione dell’edificio E11 - Ingegneria Modulo Didattico (all. 1):
Lavori elettrici
€
15.845,14
IVA 22%
€
3.458,93
Totale
€
19.331,07
Incentivazione funzioni tecniche (80% del 2%)
€
253,52
Accantonamento per investimenti innovativi (20% del 2%)
€
63,38
Imprevisti ed arrotondamenti
€
352,03
Totale generale
€
20.000,00
CONSIDERATO che il Regolamento dell’Università per la ripartizione del fondo di incentivazione per la
redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, ai sensi del D.lgs. 12 aprile
2006 n. 163 s.m.i., adottato con D.R. rep. n. 183/2015 prot. n. 10591 del 15/04/2015 non è attualmente conforme
alla nuova disciplina prevista dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che in corso l’adozione di un nuovo
regolamento per l’incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50
aggiornato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56;
VISTO l’art. 95, comma 3. lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. che consente l’utilizzo del criterio del minor
prezzo nell’ipotesi di affidamento di lavori sulla base del progetto esecutivo;
VISTO l’art. 36, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. concernente gli affidamenti sotto soglia;
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VISTO l’art. 36, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. che prevede che l’ANAC con proprie linee guida,
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, stabilisca le modalità di dettaglio per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure per i contratti sotto soglia, delle indagini di
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTA la linea guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
recante “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvata dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;
RAVVISATA l’opportunità di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante
consultazione degli elenchi degli operatori iscritti sulla piattaforma SINTEL;
VERIFICATA l’ammissibilità della spesa ed accertata la disponibilità di bilancio alla voce contabile
A.01.01.02.020.020 “Impianti generici” per il budget 2018;
DISPONE
1- di approvare il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico che comporta una spesa complessiva di €
20.000,00 per l’adeguamento del quadro elettrico in bassa tensione dell’edificio E11 - Ingegneria Modulo Didattico
(CIG Z702657856 e CUP D81E16000660005);
2- di affidare i lavori di adeguamento del quadro elettrico in bassa tensione dell’edificio E11 - Ingegneria Modulo
Didattico ad un operatore economico individuato mediante idonea procedura attraverso il portale SINTEL con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo;
3- di nominare Responsabile unico del procedimento l’Ing. Francesco Bianchi - U.O.C. Progettazione di Ateneo e
Gestione degli edifici, in possesso dei requisiti di professionalità previsti nella Linea guida n. 3, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni»;
4- di demandare all’adozione di un successivo provvedimento, a seguito dell’emanazione di nuovo Regolamento per
la ripartizione del fondo d’incentivazione conformemente alle nuove disposizioni normative, la distribuzione della
quota massima pari al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara, tra il personale di questa Università coinvolto
nell’intervento con la previsione dell’accantonamento del 20% a progetti di innovazione;
5- di imputare la spesa complessiva pari ad € 20.000,00 alla voce A.01.01.02.020.020 “Impianti generici” del budget
2018.
Brescia, 17 dicembre 2018
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